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ITALIA NORD OVEST
si vende AZIENDA storica operante nel SETTORE
TAMPOGRAFIA, SERIGRAFICA e STAMPA a CALDO
su prodotti di vario genere - immobili, attrezzature
ed impianti a norma - fatturati dimostrabili
si vendono ATTIVITÀ ed IMMOBILI in blocco
esclusivamente per motivi familiari

02.39261191

14422

TOSCANA NOTA LOCALITÀ NEI PRESSI DI PISTOIA
vendiamo BAR TABACCHI situato all’interno di centro
commerciale su area di mq. 200 con 65 posti a sedere
tra interno e dehors - incasso di oltre € 500.000 annui
oltre a € 160.000 di aggi - ottima opportunità causa
trasferimento - dettagli in sede

14440

TOSCANA LUNIGIANA (MS)
vendiamo COMPLESSO AGRICOLO TURISTICO
di 30 HA con 9 camere, 2 appartamenti oltre ad altri
annessi - piscina, ristorante, sala riunioni e spa
ottima opportunità di sviluppo turistico

02.39215804

BAROLO (CN)

Adiacente MILANO comodo principali
cedesi storica e prestigiosa OSTERIA
locale molto caratteristico di 40 posti climatizzati
arterie di comunicazione vendiamo
ampio dehors di 40 posti coperto - lavoro tutto l’anno eventualmente con IMMOBILE storica
clientela italiana ed estera cedesi per ritiro attività
AZIENDA SETTORE PRODUZIONE TRASFORMATORI
lavorativa - garantito ottimo reddito per famiglia eventuale affiancamento iniziale
consolidato portafoglio clienti costituito
31825
www.generalcessioni.it
anche da aziende multinazionali
ITALIA NORD-OVEST storica AZIENDA DI SERVIZI DI PULIZIE
INDUSTRIALI - leader nel settore e specializzata nell’ambito
ottimo fatturato estero
VENDITA AZIENDE

31780

IN RIDENTE LOC. PROV. DI BERGAMO AL CONFINE
PROV. DI LECCO - cedesi con IMMOBILE - prestigioso e
rinomato RISTORANTE strutturato in GRANDE VILLA
indipendente con annesso appartamento privato
locale elegantemente strutturato comprendente ampia
terrazza attrezzata e grande giardino di mq. 1.300 parcheggio interno

14452

31837

ROMA
cedesi avviatissima attività di PIZZERIA AL TAGLIO - in posizione di forte
passaggio pedonale e veicolare - vicino a zona universitaria, ospedaliera
ed uffici che garantiscono elevati incassi giornalieri

14462

MILANO
STATALE VARESINA
posizione ottimale vendiamo splendido RISTORANTE STEAK HOUSE
vicinanze SARONNO (VA) vendiamo splendida PIZZERIA circa 250 posti +
GRIGLIERIA BIRRERIA con annessa ATTIVITÀ COMMERCIALE
completamente arredata ed attrezzata in modo particolare ed esclusivo - terrazzo estivo per circa 100 posti - elevati incassi dimostrabili ed incrementabili parcheggio antistante
ottimi incassi dimostrabili ed incrementabili
31815
31629
MILANO
vendiamo IMPRESA di PULIZIE con consolidato portafoglio clienti costituito
anche da aziende - conosciuta in ambito internazionale - ottimo fatturato
incrementabile - garantita assistenza

14468

ROMA cedesi ATTIVITA’ di RISTORAZIONE e PIZZERIA
in contesto commerciale che assicura incassi giornalieri elevati - con
avviamento ultra decennale - attività molto conosciuta con portafoglio
clienti - fidelizzato sia a pranzo che a cena - ottimo investimentoa

VERGIATE (VA) zona Malpensa e comodo
uscita autostradale vendiamo sul Sempione
splendido IMMOBILE INDUSTRIALE di circa
2.500 mq coperti con PALAZZINA UFFICI
sul fronte per circa 100 mq su AREA
di circa 5.000 mq - ottima redditività annua
per fotovoltaico presente sulla copertura richiesta molto interessante - investimento
con ottima redditività prospettica

31822

PROVINCIA DI TERAMO vendiamo prestigioso
RESORT divenuto sinonimo di eccellenza ricettiva caratterizzato da una operatività annuale grazie
alla presenza di un centro benessere di ultima
generazione - struttura provvista di piscina e
curatissima area verde in posizione collinare a
pochi minuti d’auto dalle spiagge e dal massiccio
del GRAN SASSO D’ITALIA - fatturato in crescita
si esamina la vendita per i troppi impegni derivanti
da altra struttura ricettiva - acquisto adatto ad
imprenditori ben patrimonializzati
14444
IN NOTA LOCALITÀ HINTERLAND MILANESE
cedesi con IMMOBILE avviatissima e affermata
attività di GOMMISTA - immobile ampio e
ottimamente strutturato con arredi ed
attrezzature in perfette condizioni d’uso e
manutenzione - garantito l’ottimo investimento
immobiliare e lavorativo

14448

Causa mancanza di ricambio generazionale
vendiamo AZIENDA METALMECCANICA fondata
nel 1978 organizzata con una società detentrice
di BREVETTI e una SOCIETÀ di PRODUZIONE
SPECIALIZZATA in SOLUZIONI MODULARI
per INDUSTRIE DI VARI SETTORI - ottimo portafoglio
clienti - si esamina la permanenza definitiva
di due soci di minoranza in possesso di quote
societarie pari al 10%, attualmente amministratori
con funzioni operative
14426

BOLOGNA vendiamo affermata AGENZIA VIAGGI INCOMING
azienda di riferimento per una clientela internazionale grazie
alla preziosa partnership di gruppi industriali leader mondiali
gli attuali amministratori garantiranno la loro
permanenza post vendita oltre che al mantenimento
di dette collaborazioni
14441
PROVINCIA di MILANO rinomata località di richiamo
turistico/religioso cedesi splendido e storico RISTORANTE
locale climatizzato - caratteristico recentemente ristrutturato
e tutto a norma - 80 posti interni + dehors privato nel giardino parcheggio proprio - sicuro investimento lavorativo
con ottimo reddito per nucleo familiare

31808

SASSUOLO (MO) vendiamo prestigiosa PASTICCERIA
produzione propria - divenuta sinonimo di eccellenza locale molto raffinato e attrezzato - caratterizzato da
un’ampia metratura commerciale in posizione strategica
con immobile in affitto di locazione
14431

14461

ROMA cedesi avviata e conosciuta ATTIVITA’ di PARAFARMACIA
situata in posizione molto commerciale con ottimi incassi consolidati
vanta un ottimo portafoglio clienti costituito sia da residenti che dai
moltissimi uffici e studi professionali - ampia superficie di vendita ed espositiva
con vetrine fronte strada

PROVINCIA MODENA cediamo o
ricerchiamo SOCIO per espansione
franchising - casa madre di nota attività
modenese creata per future affiliazioni
nazionali e internazionali SETTORE della
SOMMINISTRAZIONE unico nel suo genere
specializzato in consegne a domicilio di
prodotti da forno con importante parco
auto per le consegne
11174

TOSCANA, sede in PROVINCIA di AREZZO
vendiamo ATTIVITÀ di CATERING
con esperienza trentennale, operativo sul
territorio nazionale con propria vasta attrezzatura
tre furgoni attrezzati per organizzare
oltre 90 eventi di cui almeno 50 matrimoni
ottima opportunità causa trasferimento
31828

LATINA
cedesi affermato e noto CENTRO ESTETICO
e DIMAGRIMENTO - l’attività si sviluppa su una
superficie di circa mq. 200 con macchinari
moderni in collaborazione importanti brand
nazionali oltre ad avere un pacchetto clienti
consolidato che causa ottimi fatturati

14438

ANAGNI (FR) vendiamo
IMMOBILE INDUSTRIALE con rendita
garantita superiore alla media nazionale costruito a norma nel 2008 - superficie di 18.000
mq coperti con possibilità di ulteriore
ampliamento di circa 10.000 mq - completo
di uffici di circa 3.500 mq, sala riunione, bar e
cucina - posizione strategica a livello logistico
per vicinanza autostrada e ferrovia

31806

Tra MILANO e TORINO cedesi storica ATTIVITA’ di PRODUZIONE
(PANIFICAZIONE e PASTICCERIA) con laboratori ottimamente
attrezzati - negozi diretti in ottima posizione + rivendite varie
elevato volume di affari - possibilità di acquisto IMMOBILI
sicuro investimento lavorativo per nucleo familiare garantendo
collaborazione con attuale gestione

31803

SAN NICOLO’ DI ROTTOFRENO (PC) vendiamo affermato
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA ubicato in dinamico
quartiere residenziale, commerciale e di servizi
clientela selezionata - locale di ampie dimensioni provvisto
di comodo parcheggio antistante - circa € 500,00 di incasso
giornaliero - chiusura serale
31827

ITALIA NORD OVEST - CAPOLUOGO di PROVINCIA PIEMONTESE
società proprietaria di un EDIFICIO con spazi adibiti ad ATTIVITÀ CULTURALI,
CENTRO CONGRESSI, MEETING, RIUNIONI AZIENDALI, PROMOZIONE DI
PRODOTTI con annesso e contigua ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE con circa
200 posti, ampio parcheggio per 150 posti auto
+ autobus - l’edificio ha caratteristiche architettoniche uniche nel suo
genere con spazi polivalenti - valuta proposte di vendita, affitto dei locali,
affitto di ramo di azienda - trattativa riservata
14430

NOVARA ottima posizione di forte transito cedesi BAR CAFFETTERIA
TAVOLA FREDDA TABACCHI + LOTTOMATICA e BANCA CINQUE IMMOBILE di ampie superfici polivalenti con dehors privato
di proprietà - compreso elegante APPARTAMENTO soprastante completamente indipendente e dotato di impianto di
climatizzazione e videosorveglianza - si garantisce sicuro investimento
lavorativo ed immobiliare per nucleo familiare
31817
CAMPOMORONE (GE) a 10 km. dal mare
vendiamo IMMOBILE COMMERCIALE
di mq. 170 con RISTORANTE PIZZERIA
TABACCHI (attualmente chiusa) con
APPARTAMENTI per totali mq. 200 con
possibilità di creare AFFITTACAMERE-B&B
ottima opportunità lavorativa
PREZZO MOLTO INTERESSANTE 14225
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in Alternativa srl - MILANO

VUOLE
A C Q U I S TA R E / V E N D E R E
UN ’A Z IE N DA UN IM MOBI L E ?
RICERCARE SOCI

LOMBARDIA - PAVIA zona collinare
famosa LOCALITA’ DI RICHIAMO
ENOLOGICO e COMMERCIALE - cedesi
storica e prestigiosa SALUMERIA FORMAGGI
GASTRONOMIA laboratorio attrezzato splendido negozio alimentari + LICENZA
AMBULANTE con fiere - sicuro investimento
lavorativo per nucleo familiare 2/3 persone
con reddito assicurato

31829

LEGNANO (MI)
centro storico vendiamo splendido
BAR completamente attrezzato ed
arredato a nuovo con spazio estivo immagine di prestigio - ottimi incassi
ulteriormente incrementabili
14435
14445

PROVINCIA di VARESE comodo
uscita autostradale di Gazzada
vendiamo PIZZERIA D’ASPORTO
attrezzatissimo con forno a legna ottimo avviamento incrementabile ideale anche per giovani alle
prime esperienze
31824

VIGEVANO (PV) zona centrale adiacente
istituti scolastici, campi sportivi, ospedale
ed uffici cedesi RISTORANTE PIZZERIA con
forno a legna - locale nuovo di 50 posti
climatizzati - contratto affitto nuovo
con canone modico - richiesta inferiore
al valore - ottimo investimento lavorativo
per nucleo familiare
31831

Siamo stati incaricati di RICERCARE
SOCIO/PARTNER per FORMULA ECONOMICA,
STATISTICA, MATEMATICA applicabile
a tutti i servizi anche bancari come
immobilizzazione immateriale - importanti
riconoscimenti a livello mondiale ottenuto
da istituti di credito/giornali/mostre
reddito garantito su statistica trentennale trattativa riservata
31767

LUINO (VA)
posizione centrale in piazza principale
vendiamo completamente attrezzata
ed arredata a nuovo - attività
SALONE ACCONCIATURE - clientela
fidelizzata - ottimi incassi incrementabili
14455

MARIANO COMENSE (CO) vendiamo
con avviamento decennale PIZZERIA
D’ASPORTO con 40 posti interni e 30
esterni - attrezzatura completissima ottimi incassi incrementabili - locale
anche per giovani alle prime
esperienze - VERO AFFARE
31821
ITALIA PROVINCIA di CUNEO tra Torino
e Savona su strada statale adiacente
casello A6 storica AZIENDA LAVORAZIONE
e COMMERCIO del LEGNO con impianti
automatizzati valuta proposte di cessione
o joint venture - IMMOBILI di PROPRIETA’
di ampie superfici polivalenti e frazionabili
idonei per molteplici usi:
logistica/commerciale/artigianale

31682

PUGLIA SALENTO a pochi Km da LECCE
e PORTO CESAREO cedesi RISTORANTE
PIZZERIA BRACERIA - immobile
indipendente di 240 mq con 160 coperti
interni - cucina attrezzata + forno
a legna - arredato in stile rustico
annesso giardino attrezzato per circa 160
coperti - ottimo giro d’affari
31637
PROVINCIA DI SALERNO vicinanze
svincolo autostradale cediamo
SPLENDIDO ALBERGO di 64 camere,
più suite, 3 ristoranti ed ulteriori servizi posizione panoramica unica – ideale
per cambio di destinazione d’uso
30027
PROVINCIA TREVISO, importante
località in ottima posizione
commerciale avviato NEGOZIO di
ABBIGLIAMENTO 0-18 anni
recentemente rinnovato - ampio
parcheggio - ottimi incassi con
possibilità di ulteriore incremento
cediamo a causa di mancato
ricambio generazionale 14149

CAIRATE (VA) vendiamo con
o senza IMMOBILE attività di PANINOTECA
PUB BIRRERIA completamente attrezzata ed
arredata - avviamento decennale - ideale
per giovani – si valuta anche la possibilità
di vendita del solo IMMOBILE con la possibilità
di cambio di destinazione d’uso
ottima opportunità

31552

dell’industria pesante e agroalimentare - con personale
altamente qualificato - clientela di tipo multinazionale
di alto livello fidelizzata Italia-estero IMMOBILE
di PROPRIETÀ e filiale in Nord Africa - ottimi utili - esamina
proposte cessione quote totali e/o parziali garantendo
collaborazione anche continuativa
14416

Siamo stati incaricati da AZIENDA NEWCO SETTORE ALTA COSMESI
BINATURAL con divisione INTEGRATORI ALIMENTARI NATURALI con
elevato know-how e formulazioni esclusive derivanti da rapporti con
ambienti scientifici di valutare l’ingresso di SOCI OPERATIVI/DI
CAPITALE per lancio sul mercato - trattasi di proposta esclusiva
ed unica nel suo genere per l’alta tecnologia delle formulazioni
derivanti da nano tecnologie - immagine/packaging/qualità
targhettizzate per altissimo livello
14282
ALZATE BRIANZA (CO)
centro paese vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE con TERRENO
e CASA ABITATIVA - progetto approvato per riqualificazione con cubature
di circa 6.200 mq - vero affare

MILANO
cedesi avviato SUPERMERCATO ottimamente strutturato
notevoli incassi documentabili - garantito l’ottimo investimento
lavorativo
ZONA NORD MILANO DIRETTIVA VARESE
vendiamo avviata IMPRESA DI PULIZIE anche GIARDINAGGIO
consolidato portafoglio clienti costituito da aziende ed enti pubblici
ottimi utili incrementabili - garantita assistenza

REGGINO IONICO
a 30 Km dall’aeroporto di
REGGIO CALABRIA vendesi
UNITÀ di 4 VILLETTE INDIPENDENTI
sul mare da convertire a RESIDENCE strada privata e spiaggia libera
31820

31838

14467

14463

SARONNO (VA) posizione semicentrale
vendiamo PROPRIETA’ IMMOBILIARE su AREA di
circa 3500 mq piantumati e recintati - costruzioni
già edificate n° 2 CAPANNONI per circa 800 mq
e PALAZZINA fronte strada uso residenziale con
due ampi appartamenti più mansarda abitabile idonea come riqualificazione in
residenziale/commerciale/terziario - studi
professionali/medici - pubblico esercizio
31823

SANREMO (IM) a 1 km dal casello
autostradale cedesi intero
IMMOBILE MULTIPIANO con MAGAZZINI
di varie metrature e con annessi 4 ALLOGGI
e varie pertinenze - si valutano proposte di
affitto frazionate

MOLISE PROVINCIA di ISERNIA
vendesi storico CASEIFICIO
con nuovo CAPANNONE
ed attrezzature ottimo fatturato

MILANO ricerchiamo socio/partner
valutiamo vendita o joint-venture
per SOCIETÀ operante SETTORE SANITÀ
avente clientela costituita da importanti
presidi ospedalieri - fornitrice di
APPARECCHIATURE e TECNOLOGIA
innovativa e all’avanguardia
accordi commerciali con multinazionali
con possibilità di rilevanti utili

CASTELLAZZO BORMIDA (AL)
in posizione di facile accesso alle reti
autostradali vendesi STRUTTURA ALBERGHIERA
con ABITAZIONE PRIVATA - parcheggio e area
verde di mq. 1.300 - completa di
licenza/autorizzazioni/attrezzature - possibilità
di cambio destinazione d’uso (RSA o altro) RICHIESTA INTERESSANTE

14436

31756

14442

13857

PAVIA Statale dei Giovi in centro commerciale SOCIETÀ vende
HINTERLAND TORINESE
prestigioso NEGOZIO di oltre 400 mq in ottime condizioni con
si vende storica AZIENDA operante nel settore
impianti tecnologici e servizi accessori - senza pareti interne (solo
ISOLAMENTO TERMICO ACUSTICO AMBIENTE EDILE
cartongesso) - immobile polivalente idoneo a molteplici usi
commerciali (centro fitness - estetica - bazar cinesi ecc...) fatturati dimostrabili - si cede esclusivamente
possibilità finanziamento - si accettano eventuali permute
per motivi familiari - trattative riservate
14423
immobiliari (capannone) zona Milano/Pavia
31833

VERONA
avviatissima CARROZZERIA ventennale ottimamente
attrezzata e gestita in modo moderno
- buona redditività - posizione commerciale unica esamina proposte di cessione

IN NOTA LOCALITÀ DELLA PROVINCIA di BERGAMO
cedesi in LOCAZIONE prestigioso e ampio
STUDIO PROFESSIONALE ubicato in importante centro
commerciale e attualmente adibito a POLIABULATORIO
MEDICO con oltre 30 anni di avviamento

MILANO PROVINCIA cedesi prestigiosa LICENZA AMBULANTE
PRODOTTI ITTICI FRESCHI con 4 mercati posto fisso in principali
cittadine - ottimo volume d’affari incrementabile
automezzo attrezzato seminuovo - richiesta inferiore al suo
valore commerciale causa ritiro attività lavorativa - possibilità
di acquisto CAPANNONE di 175 mq attrezzato

PAVIA posizione unica di fronte ASL e uffici pubblici
cedesi splendido BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA - lavoro
assicurato - chiusura serale e domenicale - elegantemente
arredato - ottimo investimento lavorativo per nucleo
familiare e giovani imprenditori - start up con possibilità
di finanziamento
31819

31830

PROVINCIA FORLI’-CESENA vendiamo avviatissima ATTIVITA’
di RISTORAZIONE caratterizzata da un ambiente in stile americano
anni ‘50 - cucina specializzata in piatti tipicamente americani
preparati con prodotti di qualità oltre a tagli di carne molto
attuali e ricercati - 150 posti a sedere in curatissimo locale provvisto
di ampia cucina a vista fornita anche di forno pizza
14443

TORINO
AFFARISSIMO!!! LEGNANO (MI)
PROVINCIA di ROMA vendiamo
in posizione prestigiosa si vende
vendiamo RISTORANTE PIZZERIA con
PARCO GIOCHI GONFIABILI
STUDIO DENTISTICO ODONTOIATRICO
giardino estivo e due appartamenti
AL COPERTO ubicato in centro
con clientela trentennale
attrezzature e strutture moderne
soprastanti - completamente attrezzato
commerciale aperto - superficie
vendesi con IMMOBILE
ed arredato a nuovo - vero affare per mq 400 + ampio parcheggio esterno si valuta cessione solo azienda
nucleo familiare - RICHIESTA MINIMA
RICHIESTA € 55.000 VERO AFFARE
trattative riservate
14290
14343
13974

31807

14432

Adiacenze tangenziale MILANO vendiamo OFFICINA
CARROZZERIA autorizzata primario gruppo nazionale avviamento ventennale con clientela consolidata
costituita anche da aziende statali o similari attrezzature completissime

31805

BIASSONO (MB) per raggiunta età
PROVINCIA di RAVENNA
PUGLIA – NOCI (BA)
pensionabile vendiamo avviatissimo
vendiamo AZIENDA di seconda
vendiamo YOGURTERIA CREPERIA
RISTORANTE
PIZZERIA di 500 mq con
generazione specializzata in
PASTICCERIA
avviata da 6 anni con
200 coperti – ampio parcheggio –
RIVENDITA di COMPONENTISTICA
ottimo giro d’affari - completamente
ottimi incassi dimostrabili ed
MECCANICA - portafoglio clienti
ulteriormente incrementabili –
ristrutturata - superficie mq 50 consolidato - posizione strategica RICHIESTA INFERIORE AL REALE
RICHIESTA € 55.000
affiancamento garantito
VALORE
14258
31259
13975

